
PROCEDURA PER STUDENTI  

Gli studenti possono accedere ai materiali messi a disposizione da parte dei loro docenti 

e possono inviare, in caso di compito assegnato, la loro consegna al docente, che potrà 

prenderne visione.  

Dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali fornite dalla scuola*, cliccare sulla voce 

“Didattica – Materiale didattico”.  

 

   

Lo studente ha a sua disposizione due pagine, selezionabili attraverso gli appositi 

pulsanti posti sulla barra orizzontale:  

1. Didattica: in questa pagina, lo studente visualizza una lista di materiali messi a 

disposizione dai docenti. Per questi materiali, non è prevista alcuna consegna. I  

materiali sono suddivisi per docente e sono ordinati in ordine cronologico. I materiali 

sono scaricabili cliccando sul relativo nome.  

 

2. Compiti: in questa pagina, lo studente visualizza la lista delle tracce dei compiti 

assegnati alla classe, per cui può effettuare una consegna. Ogni compito è 

rappresentato con una riga all’interno della lista, in cui compaiono informazioni 

circa il docente e la descrizione del compito. Attraverso il pulsante “download” è 

possibile scaricare sul proprio dispositivo l’allegato caricato dal proprio docente. 

Per poter consegnare la propria versione di soluzione, che può essere di vario 

formato (jpg, txt, doc, ppt, pdf, ecc.) e di dimensione massima di 2Mb, lo 



studente deve cliccare su “scegli file” e successivamente 

sul pulsante “Carica”. Una volta effettuata la consegna, il 

compito sarà nascosto e non comparirà più nella lista: è 

permessa soltanto una consegna per studente.  

Si precisa che le stesse operazioni, per quanto riguarda la 

sezione “Didattica”, possono essere effettuate anche 

attraverso le apposite app per iOS e Android messe a 

disposizione da ClasseViva. Per quanto riguarda, invece, 

la sezione “Compiti”, è possibile, dall’app, cliccare sul 

pulsante “ClasseViva Web” e seguire le istruzioni di cui al 

punto 2. 

  

 

 

 

 

 

*nel caso in cui le credenziali siano state smarrite, si faccia riferimento alla guida già 

pubblicata sul sito web della scuola, all’indirizzo  

https://www.scuolacarelliforlani.edu.it/sites/default/files/articoli/2019-

2020/comunicazionecredenziali-classeviva-signed.pdf   
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